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Area Amministrativa
Determinazione n. 184 del 01/06/2021
Proposta n. 112
del 31/05/2021

Oggetto: Borse di studio nazionale a favore degli studenti iscritti agli istituti della Scuola
Secondaria di Secondo Grado anno scolastico 2020/2021, ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs.
63/2017 e DGR n.12/2 del 01 aprile 2021. Approvazione elenco ammessi.

Il Responsabile del Servizio
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n° 5/2019 e 3/2020, con il quale, ai sensi dell’art.50 comma 10 del TUEL, è stata
attribuita, rispettivamente, la responsabilità del Servizio Amministrativo e del Servizio Finanziario;
PREMESSO che:
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 01.04.2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione per il triennio 2021-2023;
 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 01.04.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione per il triennio
2021-2023, esecutivo ai sensi di legge;
 con deliberazione della Giunta Comunale n. 26del 07/05/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per
l’esercizio in corso;
 con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs.
267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro
assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai
Responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 107, a norma del quale la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è
attribuita ai responsabili mediante autonomi poteri di spesa;
 il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
 lo Statuto comunale;
 il regolamento comunale di contabilità;
 la Legge n. 241/1990;
VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 63 concernente “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle
prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali
nonché potenziamento della carta dello studente a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera f) della legge 13 luglio 2015 n. 107
recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione n. 22 del 19 gennaio 2021, concernente i criteri e le modalità per l'erogazione delle
borse di studio per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, a favore degli studenti
iscritti agli istituti della scuola secondaria di secondo grado del Sistema Nazionale di Istruzione nell'anno scolastico 2020/2021;
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 12/2 del 01 aprile 2021, avente ad oggetto “Attuazione Decreto del Ministro
dell’Istruzione n. 22 del 19 gennaio 2021 concernente la disciplina delle modalità di erogazione delle borse di studio per l'anno
2020 ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63. Definizione dei criteri e delle modalità
organizzative per l'assegnazione delle borse di studio a favore degli studenti iscritti agli Istituti della scuola secondaria di secondo
grado del Sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021”;
RILEVATO che, la Borsa di studio in argomento è destinata agli studenti iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 nelle scuole
secondarie di secondo grado statali e paritarie, le cui famiglie presentano un ISEE non superiore a 14.650,00 euro e che la borsa
dovrà essere assegnata agli studenti posizionati utilmente nella graduatoria unica regionale redatta in ordine crescente di ISEE,
riconoscendo in caso di parità di ISEE la precedenza allo studente più giovane di età, per un importo pari a 200 euro, sino al totale
utilizzo delle risorse.
VISTA la nota del Direttore Generale della Pubblica Istruzione – Servizio Politiche Scolastiche, dell'Assessorato della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Sardegna, protocollo numero 3954 del 07/04/2021, con
la quale veniva data comunicazione ai Comuni dell'avvio della procedura in oggetto e, contestualmente, venivano fornite le
indicazioni operative e la modulistica relativa all'intervento di cui trattasi;
RICHIAMATO l’avviso pubblico relativo alle borse di studio nazionale a favore degli studenti delle scuole secondarie di
secondo grado A.S. 2020/2021, pubblicato in data 12 aprile 2021 ( prot. n. 1625), con scadenza 30 aprile 2021 e poi, su
indicazione della RAS, prorogata al 17 Maggio 2021;
ACCERTATO che entro il termine ultimo del 17 maggio 2021 sono pervenute all’ufficio protocollo del Comune di Anela n.11
istanze e che il Servizio Pubblica Istruzione ha provveduto a condurre l’istruttoria delle pratiche, in esito alla quale è emerso che
tutte le domande risultano in regola con i requisiti richiesti;
DATO ATTO altresì, che il Servizio Pubblica Istruzione, sulla base delle risultanze dell’istruttoria condotta, ha predisposto
apposito elenco delle istanze ammesse, allegato alla presente determinazione;
RITENUTO pertanto, di dover provvedere all’approvazione del suddetto elenco, al fine di poter procedere con la trasmissione
dello stesso al Servizio Politiche Scolastiche, dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo
e Sport della Regione Sardegna, per gli adempimenti di competenza;
DATO ATTO che le borse di studio riconosciute, saranno erogate ai beneficiari dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, mediante il sistema dei bonifici domiciliati, pertanto il presente provvedimento non è soggetto all’attestazione di
regolarità contabile.
DETERMINA
DI PRENDERE ATTO della premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DI APPROVARE l’elenco degli studenti idonei, che si allega alla presente determinazione, per farne parte integrale e
sostanziale;
DI TRASMETTERE all’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport - Servizio
Politiche Scolastiche, tramite PEC, il foglio elettronico (allegato 6) debitamente compilato con i dati degli studenti ritenuti
ammissibili;

Il Responsabile del Procedimento
RUBANU LUIGIA

Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere Favorevole.
Anela, 01/06/2021
Il Responsabile del Servizio
SALE FRANCESCO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all’Albo Pretorio del
Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art.47 comma 1°, della legge 142/90.
Anela, 01/06/2021
L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Anela, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio

Pag. 4 di 4

